
COMUNE di FROSINONE
.SETTORE SERVIZI-SOCIALI, P-UBBLlGA-IST-RUlIGNE;

COMMEF~CIOE MOBILITA' SOSTENIBILE
U.O. Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATJITA DEI LIBRI DI TESTO, DIZIONARI,
LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI, SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI o NOTEBOOK

Anno Scolastico 2021/2022

Si rende noto che in ossequio alla Determinazione n. G07232 del 14/06/2021 della Direzione Regionale
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola, Università, Diritto allo Studio sono state approvate le Linee
Guida ai Comuni laziali per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di
testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook per l'anno scolastico
2021/2022, a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie
meno abbienti, ai sensi dell'art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448.
Possono presentare la richiesta ilgenitore o la persona che esercita la potestà genitoriale, ovvero lo studente,
se maggiorenne, in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Frosinone;
- indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare

dello studente, riferito all' Anno 2020, non superiore a € 15.493,71;
- frequenza, nell'anno scolastico 2021"202~:, presso gli Istituti di istruzione secondaria eli I grado e II

grado, statali e paritari;
Le domande vanno redatte esclusivamente su apposito modulo (AlI. A) disponibile presso:

- il sito internet comunale: www.ccmune.frosinone.it;
- le Segreterie delle Scuole Secondarie di I ~:II grado;
- presso l'Ufficio Pubblica Istruzione aperto al pubblico esclusivamente su prenotazione ai seguenti

recapiti: 0775/2656679 - 0775/2656261 o richiedendone copia ai seguenti indirizzi mail:
ida.belli(cì;comune. frosinone. it - alessandr ).petricca@comune.frosinone.it.

Le domande devono necessariamente e a pena di esclusione, essere corredate da:
- attestazione ISEE in corso di validità, rilascia:a gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la situazione

economica del nucleo familiare dello studente;
- copia del documento eli identità in corso di validità del soggetto richiedente che filma l'istanza di

concessione;
- documentazione delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, sussidi didattici digitali, di

dizionari e libri di lettura consigliati dalle Scuole o notebook (fattura elettronica al sensi del D.L. n.
127/2015, art. lO che l'Operatore Iva è tenuto ad emettere e a consegnare copia al cliente): non sono
ritenuti validi gli scontrini fiscali; sono ammesse le spese effettuate on-line purché regolarn1ente
fatturate.

Le domande, complete della documentazione suddetta, devono pervenire a mano, o a mezzo raccomandata
A/R presso l'Ufficio di Protocollo Generale di qr.esto Ente - Piazza VI Dicembre - Frosinone, o tramite PEC
all'indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it tassé.tivamente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 7
Ottobre 2021.

Frosinone, lì 12/07/2021

L'Assessore alla Pubblica Istruzione
D.ssa Valentina Sementilli

Il Sindaco
Avv. Nicola Ottavi ani



(All. A)

o a mezzo PEC
pec@pec.comune.frosinone.it

AL COMUNE DI FROSINONE
U.O. Pubblica Istruzione

Ufficio di Protocollo Generale
Piazza VI Dicembre - 03100 Frosinone

MODULO DI RICHIESTA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LffiRI DI TESTO,
DIZIONARI, LffiRI DI LETTURA SCOLASTICI, SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK

Anno Scolastico 2021/2022 (ai ser.si dell'art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448)

Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale
Nome Cognome __

Luogo di nascita Data di nascita _

Codice Fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_L_I_I_I_I_I_I_I
Residenza anagrafica
Via/Piazza n. Comune _

Provincia Recapito Telefonico _

RICIDEDE

la fornitura gratuita totale o parziale dei Lìbrì di Testo, libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici
consigliatidalla scuola, sussidi didattici digitali o notebook per l'anno scolastico 2021/2022 per lo studente
destinatario:
Nome Cognome , _

~~di~~ D~di~~------------------- ------------------------------
Codice Fiscale 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1,_1_1_1_1_1_1_1

DICIDARA
sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi
speciali inmateria,

che lo Studente:
Nome--------------
è residente nel Comune di Frosinone in Via
scolastico 2021/2022:

Cognome ---------------------------------
________ n. e frequenta per l'anno

Istituto Scolastico ------------------
IndirizzodiStudio ___

VialPiazza _ n. Comune Provincia-------
Classe frequentata nell' Anno

1 2 3 4 5 (indicare la classefrequentata)Scolastico 2020/2021

Ordine e grado di scuola Secondaria di IO grado Secondaria di 20 grado
(ex Scuola Media) (ex Scuola Superiore)

l



Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conosc enza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica
l'ArtA, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di veridicità delle
informazioni fomite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall' Art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, nA45 in caso di dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto dichiara di non avere presentato dcmanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.

L'eventuale beneficio regionale sarà erogato nelle seguente modalità:

D con assegno bancario a rimessa diretta presso la Banca Popolare del Frusinate - Filiale di Frosinone.

Si allega la seguente documentazione:
copia dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità del nucleo familiare del minore cui si riferisce la
domanda, con allegata DSU;
documentazione delle spese sostenute per l'acquisto dei libri (fattura elettronica ai sensi del D.L. n.
127/2015, art. lO che l'Operatore IVA è ':enuto ad emettere e consegnare copia al cliente - N.B. Non
sono ritenuti validi gli scontrini fiscali; suno ammesse le spese effettuate on-line purché fatturate);
copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto richiedente.

N.B. Si rende noto che ai fini dell'erogazione del contributo spettante è necessario produrre una
singola istanza per ogni utente avente diritto, corredata dalle fatture e/o i documenti contabili in copia
originale riportanti l'elenco dei testi acquistatì (si precisa che si terrà conto esclusivamente dei libri di
testo approvati per l'anno scolastico 2021/2022 dagli Istituti Scolastici di riferimento) con il relativo
costo.

Data, _
Firma del richiedente

Informativa sulla Privacy
I dati personali fomiti saranno trattati dal Corr.une di Frosinone per le finalità connesse esclusivamente al
presente procedimento, conformemente alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, come vigente.
Letta l'informativa di cui sopra:
D nego ilconsenso D do ilconsenso
al trattamento dei dati personali forniti per le fir.alità indicate nell'informativa.

Data ----------
Firma del richiedente

Contatti per l'inoltro di eventuali comunicazioni:

E-mail -----------------------
Recapito CelI. _

Il presente modulo dovrà pervenire all'Ufficio di Protocollo Generale entro e non oltre le ore 13.00 del 7 Ottobre 2021.
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